COMUNE DI MONGHIDORO
Area Tecnica – Il Responsabile

Via Matteotti n. 1 – CAP 40063 – Tel. 051 655.52.75
alessandro.santoni@comune.monghidoro.bo.it
PEC comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it

Prot. n. 0002671/2022

Monghidoro, 23.02.2022

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DEI
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA'
ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI MONGHIDORO

1. PREMESSA
La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio è l'organo consultivo
dell’Amministrazione Comunale cui spetta la formulazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, ai
sensi dell’art. 6 della L.R. 15/2013 e nei casi ivi previsti, nonché per quelli indicati dalla disciplina
sulla vigilanza e controllo dell’attività edilizia (D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., L.R. n. 23/2004 e s.m.i.).
A seguito del rinnovo dell'Amministrazione Comunale, il Comune di Monghidoro intende procedere
alla nuova nomina dei componenti esterni della Commissione per la Qualità Architettonica e il
Paesaggio, in esecuzione a quanto disposto dall'art. 6 della L.R. 15/2013 e dall’art. 3 del vigente
Regolamento Edilizio Comunale per le parti coerenti con la citata normativa.
Nel rispetto inoltre di quanto stabilito dalla deliberazione di G.R. n. 1676 del 20/10/2008, la quale
fornisce direttive a cui i Comuni devono uniformarsi al fine di proseguire nell’esercizio delle funzioni
amministrative in materia di paesaggio, la Commissione dovrà essere costituita in modo che la
struttura sia in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nelle
materie sulle quali esprimono il parere.
Per tali motivi ed in ottemperanza a quanto disposto con Delibera di Giunta Comunale n. 14 del
02.02.2022 e successivamente con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 90 del
23.03.2022, è pertanto indetta una selezione per la nomina dei componenti della Commissione
Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP).
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2. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione costituisce organo a carattere esclusivamente tecnico e sarà composta da 4
componenti tutti esterni all'Amministrazione Comunale, che verranno scelti tra i seguenti profili
professionali:
a) n. 3 tecnici in rappresentanza delle categorie professionali degli ingegneri, degli architetti e
dei geometri;
b) n. 1 tecnico, scelto tra esperti in urbanistica, tutela dell’ambiente, difesa del suolo e bellezze
naturali.
La Commissione sarà chiamata ad esprimere pareri obbligatori e non vincolanti, in ordine agli aspetti
compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano,
paesaggistico e ambientale così come disposto dall'art. 6 comma 2 della L.R. 15/2013.
Gli aspiranti partecipanti alla Commissione che siano in possesso di diploma universitario/diploma
di laurea o diploma di scuola media superiore, devono aver maturato una qualificata esperienza,
almeno triennale se laureati e almeno quinquennale se diplomati. Tale esperienza può essere
maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, ovvero attraverso
altra esperienza professionale analoga.
La Commissione procederà ad individuare al proprio interno un membro con la qualifica di
Presidente. Non possono fare parte della CQAP i rappresentanti di Organi o Istituzioni ai quali, per
legge, è demandato un parere specifico ed autonomo su opere da realizzarsi nel medesimo Comune.
I candidati dovranno altresì essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea; godere dei diritti civili e politici; non avere riportato condanne penali e non
essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; non essere a
conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali.
In nessun caso potranno essere destinatari del presente incarico coloro i quali:
a) si trovino nelle condizioni di impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
b) si trovino in situazioni incompatibili per legge con l’affidamento degli incarichi;
c) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;
d) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dal Comune;
e) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, purché debitamente
contestati, in precedenti incarichi conferiti dal Comune;
f) abbiano un contenzioso in corso con il Comune;
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g) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento
in società, enti o istituti che hanno rapporti con il Comune nascenti da appalti di opere,
servizi o forniture;
h) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera con carattere di continuità
in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera g).
L'assenza di uno o più dei requisiti sopra esposti dovrà essere oggetto di esplicita dichiarazione da
parte del candidato.

3. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura al Comune di Monghidoro entro e non
oltre le ore 13:00 del giorno 23.04.2022.
Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura esclusivamente mediante Posta
Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it
La PEC deve contenere nell'oggetto la seguente dicitura:
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER
LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI MONGHIDORO”.
La sottoscrizione dei documenti inviati dovrà essere effettuata con firma digitale.
Si precisa che non verranno prese in considerazione le e-mail provenienti da caselle di posta
elettronica ordinaria.
La PEC dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti documenti:
–

la domanda di partecipazione compilata in tutte le sue parti secondo lo schema riportato in
allegato e sottoscritta con firma digitale;

–

il curriculum professionale redatto in carta semplice in formato EUROPASS, datato e
sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici e di tutte le informazioni che
consentano di valutare adeguatamente i requisiti necessari.

Per curriculum s'intende il complesso delle esperienze, dei titoli acquisiti e delle attività lavorative
e/o di consulenza rese presso privati o Enti ed Istituzioni pubbliche che siano significative per
l'apprezzamento della capacità professionale e delle attitudini nelle materie richieste. Il candidato
al fine di agevolare la valutazione dell'esperienza professionale potrà allegare all'istanza fino ad un
massimo di 3 schede in formato A3 in cui documentare attività/progettazioni eseguite con relativa
indicazione della prestazione eseguita.
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Ai fini del calcolo dell'esperienza professionale maturata di cui all'art. 2, il candidato dovrà indicare,
all'interno del curriculum la data di iscrizione all'Albo professionale o in alternativa la data di
apertura della P.IVA o dell'assunzione presso ditta o ente pubblico. I titoli di studio valutabili oltre a
quelli richiesti per la partecipazione alla presente manifestazione, sono Master Universitari postlaurea e Dottorati di ricerca per i quali occorre indicare il punteggio ottenuto. Eventuali titoli vari
sono considerati solamente se conseguiti su materie attinenti al profilo professionale del presente
avviso e ottenuti mediante il superamento di un esame finale.
Ogni candidato, qualora ritenga di averne i requisiti, potrà chiedere di partecipare alla selezione
anche per più di un profilo professionale, avendo l'accortezza di indicare all'interno dello schema di
domanda un ordine di preferenza per i profili indicati.
Si fa presente che il presente avviso per manifestazione di interesse è da intendersi non vincolante
per l’Amministrazione Comunale, che potrà dunque riservarsi anche di non dar seguito alla
procedura o di optare per una nuova e/o diversa procedura.
Il Comune inoltre si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, la suddetta procedura, in tal caso i soggetti che manifestino il loro interesse non
potranno vantare alcuna pretesa.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le domande ammissibili pervenute entro il termine sopra indicato, saranno valutate da un'apposita
commissione esaminatrice che provvederà all'attribuzione di un punteggio in centesimi,
determinato nel seguente modo:
1) Titoli di studio (max 45 punti)
Verranno considerati solamente i titoli di studio attinenti a materie quali l'uso, la pianificazione e la
gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni
architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali.
Il punteggio verrà calcolato in base al seguente criterio:
- Diploma di scuola media superiore: 25 punti
- Diploma universitario o Laurea Triennale: 30 punti
- Diploma di Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale: 35 punti
- Altri titoli pertinenti: fino a 10 punti (Sono valutati in ragione di 5 punti ciascuno i titoli conseguiti
tramite il superamento di un esame finale su materie attinenti al profilo professionale del presente
avviso, per un massimo di 10 punti).
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Il punteggio relativo al possesso del diploma, anche se conseguito per materia attinente, non è
cumulabile con il punteggio relativo al possesso della laurea, così come non sono cumulabili il
punteggio della laurea triennale con quello della laurea magistrale.
2) Esperienze professionali maturate (max 50 punti)
 da 1 a 45 punti da attribuire in relazione ad attività/progettazioni documentabili attinenti le
materie di competenza della Commissione.
 1 punto ogni 2 anni di esperienza professionale maturata oltre ai minimi richiesti per partecipare
alla presente selezione e fino ad un massimo di 5 punti.
3) Preferenza territoriale (max 5 punti)
Al fine di valorizzare la competenza acquisita da parte di professionisti operanti all'interno del
territorio, nonché per contenere i costi di funzionamento della CQAP, la Commissione valutatrice
potrà assegnare 5 punti ai candidati con Studio professionale ubicato nel territorio della Città
Metropolitana di Bologna.

5. NOMINA DELLA COMMISSIONE
Le candidature, corredate dalla documentazione richiesta, saranno valutate da parte di una
commissione interna, costituita da tre componenti, che sarà oggetto di individuazione mediante
apposita determinazione successiva alla data di scadenza di cui al precedente art. 3.
La commissione esaminatrice provvederà ad un'attenta valutazione delle esperienze professionali e
di studio svolte dagli aspiranti dell'incarico, al fine di individuare coloro che presentino attitudini
acquisite e le competenze necessarie a garantire una valutazione rivolta a migliorare la qualità dei
progetti e l'inserimento degli interventi nel contesto urbano e paesaggistico.
Valutati tutti i curricula e la documentazione presentata dai candidati, la commissione esaminatrice
redigerà una graduatoria unica con indicazione del profilo/profili indicato/i come preferenza dal
candidato. La suddetta graduatoria sarà proposta alla Giunta Comunale che provvederà con propria
deliberazione alla nomina dei componenti della Commissione, dando prevalenza al candidato che
avrà ottenuto il punteggio maggiore per ogni profilo professionale.
La deliberazione di approvazione della graduatoria e di nomina dei componenti potrà in futuro
essere utilizzata per ricoprire i posti vacanti, eventualmente creatisi all'interno della Commissione.
La Commissione rimarrà in carica fino alla fine del corrente mandato (2026) e, comunque, fino al
momento della nomina di una nuova Commissione.
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I suoi membri potranno essere confermati successivamente per una sola volta.

6. ALTRE INFORMAZIONI
Le sedute della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio si svolgeranno al mattino
presso la sede Municipale di Monghidoro in via Matteotti n.1, oppure con modalità digitale qualora
misure emergenziali o altre esigenze organizzative lo impongano. La Commissione si riunisce
secondo necessità istruttorie legate al numero di pratiche pervenute ed alle scadenze previste per
legge. I componenti della Commissione non possono presenziare all'esame e alla valutazione dei
progetti da essi elaborati o all'esecuzione dei quali siano comunque interessati. Sarà motivo di
decadenza dalla carica la progettazione, la direzione lavori, o l'assunzione di qualsiasi altro ruolo
nella realizzazione di un'opera relativamente alla quale lo stesso membro abbia partecipato al voto.
Sono considerati dimissionari i membri che, senza giustificato motivo, risultino assenti per tre
sedute consecutive. In tal caso la Giunta provvederà tramite propria deliberazione alla nomina di un
nuovo componente per il periodo residuo, utilizzando la graduatoria esistente fino ad esaurimento
della stessa.
Ai componenti, per la partecipazione alla Commissione, è attribuito un gettone di presenza pari ad
€ 17,89 per ogni seduta oltre ad IVA ed oneri di legge nonché al rimborso delle spese di viaggio – se
e quando dovute - dalla propria residenza al Municipio di Monghidoro, quantificate in base alla
tariffa ACI vigente nell’anno di riferimento. Il compenso sarà corrisposto a seguito di presentazione
di apposita fattura elettronica da presentare semestralmente, con pagamento entro 30 giorni dalla
data di ricevimento della stessa.

7. DISPOSIZIONI FINALI
Copia integrale della presente manifestazione e dello schema allegato di domanda è affissa all'Albo
Pretorio on-line sul sito internet del Comune di Monghidoro, per giorni 30, sino al termine fissato
per la presentazione delle candidature.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Informativa
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione verrà in possesso in occasione dell'espletamento delle
procedure di selezione saranno trattati nel rispetto della Legge 675/1996 e s.m.i. e del Reg.Ue
2016/679 (GDPR).
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La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri
dati personali a cura del personale assegnato all'ufficio preposto, mediante mezzi informatici,
telematici e manuali, alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure in oggetto.
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di
Monghidoro, con sede in via Matteotti n. 1.
Gli stessi dati potranno essere messi a disposizione di coloro che ne facciano espressa richiesta ai
sensi dell'art. 22 della L. 241/90 e s.m.i..
Il Responsabile della protezione dei dati è la società Lepida S.p.A. mail: segreteria@lepida.it - PEC:
segreteria@pec.lepida.it
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Monghidoro
Ing. Alessandro Santoni.

Ing. Alessandro Santoni
Documento firmato digitalmente

Allegato: modello domanda di partecipazione.
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INFORMATIVA PRIVACY
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14
del Regolamento europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.
Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Monghidoro, in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Monghidoro con sede in
Monghidoro in Via G. Matteotti n. 1.
Le richieste possono essere presentate direttamente al protocollo per iscritto o recandosi direttamente presso lo
sportello che è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.45 alle ore 12.30.
Telefono 051.6555639 – fax 051.6555520.
Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Monghidoro ha designato quale Responsabile della protezione dei dati RPD:
Lepida S.p.a. - Via della Liberazione 15 - 40128 (Bologna) - P.IVA: 02770891204
Tel: 0516338844 - Mail: dpo-team@lepida.it
Responsabili del trattamento
Sono individuati quali Responsabili del Trattamento dei dati i Responsabili di Posizione Organizzativa: responsabili del
trattamento relativo ai dati inerenti le materie/pratiche trattate nell’Area di competenza.
L’Ente può, inoltre, avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui
mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza,
capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo
della sicurezza dei dati. Sono formalizzate istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione
degli stessi a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il
mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento,
a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela
dei dati personali.
Potranno essere eventualmente comunicati a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di
provvedimenti normativi.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Monghidoro, in quanto soggetto
pubblico non economico, non necessita di consenso.
I dati personali sono trattati per finalità di verifica dei requisiti per la sottoscrizione di contratto d’appalto.
Destinatari dei dati personali
I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
Periodo di conservazione
I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati,
anche con riferimento ai dati che vengono forniti di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei dati personali e particolari non ha natura obbligatoria, ma l’eventuale rifiuto potrebbe rendere
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impossibile o estremamente difficoltoso effettuare le verifiche preordinate alla partecipazione all’avviso pubblico per
manifestazione di interesse in argomento.
Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità i dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di trattamento
sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei dati personali.
Diritti dell’interessato:
a) Art. 15 (diritto di accesso) e art. 16 (diritto di rettifica) del Reg. UE 2016/679
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare
tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni
significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
b) Diritto di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679 - diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati
personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o
all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo
prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato
membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8,
paragrafo 1 del Reg. UE 2016/679.
c) Diritto di cui all’ art. 18 Diritto di limitazione di trattamento
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle
seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare
l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato
l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari
all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in attesa della verifica
in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
d) Diritto di cui all’art.20 Diritto alla portabilità dei dati
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare
del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento.
e) Revoca del consenso al trattamento
E’ riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’interessato, inviando una
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raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Monghidoro - Via G. Matteotti n. 1 – 40063 MONGHIDORO (BO),
corredato da fotocopia del documento di identità, con il seguente testo: “revoca del consenso al trattamento di tutti i
miei dati personali”. Al termine di questa operazione i dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo
possibile.
Se si desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei propri dati personali, ovvero esercitare i diritti sopra
indicati, l’interessato può inviare a una raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Monghidoro - Via G.
Matteotti n. 1 – 40063 MONGHIDORO (BO)
Prima di poter fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Carta d’identità
dell’interessato e rispondere ad alcune domande.
L’interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali al seguente indirizzo http://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 ed è possibile consultare gli artt. da 15 a 23 del
Regolamento europeo n. 679/2016 ove sono disciplinati i diritti dell’interessato medesimo.
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